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Determinazione del dirigente Numero 402 del 26/04/2021
OGGETTO: SOCIETA’ G. S.R.L. +1 CONTRO COMUNE E ALTRI- RICORSO CAUTELARE
IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CIG Z67316CB93.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 08/04/2021 con la quale si è
stabilito di costituirsi nel giudizio di appello promosso contro il Comune e nei confronti di Altri
dalla Società G.s.r.l. e Altro, per tramite dell’Avv. Duccio Maria Traina, con ricorso cautelare in
appello al Consiglio di Stato assunto al prot.n.17249 del 01/04/2021, per ottenere la riforma
dell’Ordinanza n. 34 del 24/02/2021 emessa dal T.A.R. Umbria e, per l’effetto, ottenere sollecita
fissazione dell’udienza di discussione innanzi al Giudice di primo grado, conferendo al difensore
che verrà incaricato ampio mandato, esteso al porre in essere tutto quanto ritenuto necessario e utile
alla tutela giuridica degli interessi del Comune - sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n.133 del 15/02/2021 è stato conferito all’Avv.
Donato Antonucci del Foro di Perugia mandato ampio, esteso al porre in essere tutto quanto ritenuto
necessario e utile alla tutela giuridica degli interessi del Comune - sia in sede stragiudiziale che
giudiziale nel giudizio di primo grado promosso dalla Società G. innanzi al T.A.R. Umbria,
rubricato al n. 28/2021 del Ruolo Generale
ATTESO CHE l’art. 6 del vigente “Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali” del
Comune- approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 12 dicembre 2011 e
modificato con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16 maggio 2012, n. 161 del
21/08/2017 e n. 202 del 24/10/2019- stabilisce che in “casi di evidente consequenzialità e
complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto” il Comune può derogare al criterio di
rotazione nella scelta del proprio difensore;
DATO ATTO quindi che, ai fini di una più efficace tutela giuridica degli interessi dell’Ente, risulta
opportuno affidare la difesa del Comune al medesimo Avvocato che ha seguito il contenzioso di
primo grado, già a conoscenza dei fatti di causa ;
CONSIDERATO che il preventivo di spesa dell’Avv. Donato Antonucci del Foro di Perugia è stato
assunto al prot. n. 17249 del 01/04/2021 e indica un importo complessivo lordo di € 2.889,06,
congruo rispetto al valore e alla complessità del giudizio;
VISTA la relazione della Responsabile del Servizio Legale in data 26/04/2021;
VISTI:
l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
l’art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016;
DETERMINA
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1. di conferire mandato di difesa all’Avv. Donato Antonucci del Foro di Perugia nel giudizio
di appello promosso contro il Comune e nei confronti di Altri dalla Società G. s.r.l. e Altro,
per il tramite dell’Avv. Duccio Maria Traina, con ricorso cautelare in appello al Consiglio di
Stato assunto al prot.n.17249 del 01/04/2021, per ottenere la riforma ,dell’Ordinanza n. 34
del 24/02/2021 emessa dal T.A.R. Umbria e, per l’effetto, ottenere la sollecita fissazione
dell’udienza di discussione innanzi al Giudice di primo grado;
2. di assumere il relativo impegno di spesa di complessivi €. 2.889,06 al Cap.
01111.03.770120017 Prestazioni professionali Legali del Bilancio 2020-2022, annualità
2021, esercizio provvisorio, dando atto che la presente spesa è esclusa ex lege dai limiti dei
dodicesimi;
3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella Sezione Amministrazione
Trasparente del Portale dell’Ente ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio
2021

Num
1286

Codice Bilancio
01111.03.770120
17

Città di Castello, 26/04/2021

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.11.006

Descr. Capitolo
CdR: 22 LEGALE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
LEGALI

E/U

U

Beneficiario
ANTONUCCI
AVVOCATO DONATO

Il Segretario Generale
Bruno Decenti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Importo
2.889,06

